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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E REGOLAMENTAZIONE

Ufficio Appalti Contratti Ed Economato

Determina di ammissione/esclusione, ex art 29 del D.Lgs. n.50/2016, relativa alla Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando dì gara, di importo pari a 40.000 euro ed
inferiore alle soglie comunitarie (art. 36, com.2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per I'affidamento
della: "FORNITURA Dl UN APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE OTTIMIZZATA ED

AUTOMATIZZATA DEGLI ORARI DELLE LEZIONI, DEI CALENDARI DEGLI APPELLI
D'ESAME E DELLE SEDUTE DI LAUREA E DELLA RELATIVA ASSEGNAZIONE DEGLI

SPAZI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl SASSARI' Tramite RDO nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG 75106700F5 - RDO n. 1985959

IL DIRIGENTE

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 mazo 2001

lo Statuto dell'Autonomia dell'Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011'
(Dubblicato nella G.U.R.l. n.298 del 23j22011):

il Regio Decreto n.2440 del l8 novembre 1923, "Regolamento di Contabilità dello Staio";

ìl decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contrattì Pubblici";

il prowedlmento Dirigenziale rcp 161912018 del 1 0/05/2018 prot. n 40540 con cui è stata

indetta Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.

36, comm. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per I'affÌdamento della "Fornitura di un applìcatìvo

web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli

appelli d'esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi

dell'Università degli Studi di Sassari" da effettuarsi tramite RDO nel Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione;

il verbale di gara, rep n 8412018 prot 65943 del 11/O712018 relativo alla "Prima seduta pubblica

di gara - Verifica documentazione amministrativa", Procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, di importo pari a 40.000 euro ed inferiore alle soglie

comunitarie (art. 36, com.2lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affldamento della: "FORNITURA

DI UN APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE OTTIMIZZATA ED AUTOMATIZZATA DEGLI

ORARI DELLE LEZIONI, DEI CALENDARI DEGLI APPELLI D'ESAME E DELLE SEDUTE DI

LAUREA E DELLA RELATIVA ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELL'UNÌVERSITA' DEGLI

sTUDI Dl SASSARI" Tramite RDO nel Mercato Elettronico della Pubbìica Amministrazione -

CIG 75106700F5 - RDO n. 1985959, da cui si rileva che la Commissione dispone che la

stazione appaltante effettui, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 44512000, i controlli sulle
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VISTA

ESAMINATE

dichiarazioni sostitutive rese dall'unico operatore economico partectpanre:

. EAS ySTAFF S.R.L.
Via Adriatica, 278 - 33030 Campoformido (UD) _ leasystaff@pec. it]
P.tvA 0246617030.1

in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità, e capacità tecnico professionale
limitatamente al requisito di cui al punto 17 lett e) del disciplinare di gara, per le motivazione
inserite nel verbale rep n 8412018 prot 65943 del iilo7l2o1\, al fine di adottare il
prowedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui alj'art. 29, comma 1, del Codice,

La nota del 1010712018, prot. n 65453 con cui la stazione appaltante comunica all,operatore
economico di provvedere all'integrazione della documentazione a comprova dei requisiti
speciali tramite inserimento della stessa sul sistema lvlEpA RDo n 198s959, e tale nota e
stata invìata tramite pec e comunicata attraverso il canale delle comunicazioni con ifornitori
sul NIEPA.

le risultanze delle verifiche di legge effettuate dalla stazione appaltante sull,operatore
economtco

o EASYSTAFF S.R.L,
Via Adriatica, 278 - 33030 Campoformido (UD) - leasystaff@pec. it]
P.tvA 02466.170301

tramite la documentazione a comprova dei requisiti speciali inserita dal suddetto sul sistema
|\4EPA, e rilevato che questi ultimi sono conformi a quanto prescritto nel disciplinare di gara e
dichiarato negli atti di gara con le dichiarazioni sostitutiva ai sensi del d.p.t.44slzooo.

DETERMINA

Art. 1)

Di approvare quanto espresso in premessa.

Art.2)

Di prendere atto e approvare I'esito della prima seduta pubblica tenutasi n rcrc7n}1a relativo alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari a 40.000 euro ed inferiore alle
soglie comunitarie (art. 36, com. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per I'affidamento de a: .FoRNlruRA Dl uN
APPLICATIVO WEB PER LA GESTIONE OTTIMIZZATA ED AUTOMATIZZATA DEGLI ORARI DELLE
LEZIONI, DEI CALENDARI DEGLI APPELLI D'ESAME E DELLE SEDUTE DI LAUREA E DELLA
RELATIVA ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DELL,UNIVERSITA, DEGLI STUDI DI SASSARI'TTamite RDo
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG 75106700F5 - RDO n. '198S9S9 assicurato con
verbale di gara, rep n 84t2018 prot 65943 del 11t07t2018.

Art. 3)

Di ammettere il seguente operatore economico:

r EASYSIAFF S.R-L.
Via Adriatica,278 - 33030 Campoformido (UD) _ leasystaff@pec. itl
P.tvA 02466170301

alla seconda fase della Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara aì sensi dell,art.
36 comma 2lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per I'affidamento della "Fornitura di un applicativo web per la
gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appejli d,esamè e delle
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sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi dell'Università degli Studi di Sassari" Tramite

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - CIG 75106700F5 - RDO n. 1985959.

Art.4)

Di dispore la pubblicazione del presente prowedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, del DLGS 50/201

sul sito dell'Ateneo e di dare awiso tempestivamente del presente prowedimento mediante
concorrente interessato.

IL DIRIGENTE

(Dott. ssl Maria G razia I D I N | )
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